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Circ. n. 47                                                                                        Borgo San Giacomo, 23/11/2020 
 

                                                                                                   Ai Genitori 
 

Ai Docenti 
 

della scuola Secondaria                     
di Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio, San Paolo 

 

Agli ATTI 
 
                                                                                                                             

                                                                                                   e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

OGGETTO: colloqui scuola-famiglia. 

Gentili genitori, si comunica che in data 18 novembre 2020, prendendo atto delle criticità 
emerse e delle richieste di rivalutazione inviate dai rappresentanti dei genitori relativamente alle 
modalità di colloquio approvate a settembre, il Collegio Docenti, per valorizzare la collaborazione 
scuola-famiglia, ha effettuato una nuova delibera in merito: 

 

 Colloqui concordati previo appuntamento attraverso il registro elettronico. 
 

 La modalità prevede il colloquio durante l’ora di ricevimento attraverso il contatto telefonico 
oppure on-line con la piattaforma Google Meet. L’account utilizzato dal Docente per creare 
la videocall e dove sarà visibile il link d’accesso sarà quello dell’alunno/a 
(nome.cognome@icborgo.it) 
 

I Genitori interessati devono: 
 

 verificare le disponibilità prenotando SOLO nelle date e negli orari indicati nel 
calendario allegato alla presente circolare; richieste di colloquio in altre date non 
verranno accolte 
 

 disdire gli appuntamenti presi in precedenza qualora, per impegni personali, non 
fosse possibile garantire la partecipazione al Meet/contatto telefonico. Rimangono 
confermati quelli presi nei giorni scorsi. 

Per accogliere le numerose richieste di colloquio che non sempre è stato possibile soddisfare, il 
Collegio Docenti ha deliberato di implementare il calendario con ulteriori tre settimane. Siete invitati 
quindi a consultarlo dettagliatamente in allegato e nel sito dell’I.C. di Borgo San Giacomo  

(http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/genitori).  

Si sottolinea che il tempo dedicato ai rapporti scuola-famiglia è il medesimo degli a.s. precedenti. 
L’organizzazione sarà riconsiderata qualora la situazione emergenziale dovesse venir meno e 
rendere possibili gli incontri in presenza. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 
 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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Circ. n. 47                                                                                        Borgo San Giacomo, 23/11/2020 
 

 To the Parents 
 

To the Teachers 
 

Secondary School 
by Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio, San Paolo 

 

In ACTS 
 
                                                                                                                             

 and  c.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

SUBJECT: School-Family Interviews. 

Dear parents, we inform you that on 18 November 2020, noting the critical issues and 
requests for reassessment sent by parents' representatives regarding the methods of interview 
approved in September, The Faculty Board, to enhance the school-family collaboration, has made 
a new decision on: 

 

 Interviews agreed upon by appointment through the electronic register. 
 

 The mode provides for the interview during the hour of receipt through telephone contact 
or online with the Google Meet platform. the account used by the teacher to create the 
video and where the access link will be visible will be that of the student/ a 
(name.surname@icborgo.it) 
 

The parents concerned must: 
 

 check availability by booking ONLY on the dates and times indicated in the calendar 
attached to this circular; requests for interviews on other dates will not be accepted 
 

 cancel previous appointments if, for personal commitments, it is not possible to 
guarantee participation in the Meet/ telephone contact. They remain confirmed 
those taken in recent days. 

In order to accommodate the numerous requests for interviews that it has not always been 
possible to receive, the Faculty has resolved to implement the calendar with a further three weeks. 
You are therefore invited to consult it in detail in the annex and on the website of the I.C. of Borgo 
San Giacomo  (http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/genitori). 

It should be noted that the time devoted to school-family relationships is the same as the a.s. 
previous ones. The organization will be reconsidered if the emergency situation should fail and 
make possible meetings in the presence. 

Thank you for your cooperation. 
 
                                                                              THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                                     Autograph signature replaced by printing  

                                                                                                pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 
 


